NUVOLA FESTE NOLEGGIO e VENDITA GIOCHI GONFIABILI, unico importatore per
l’Italia della ditta Inglese BEETEE.UK che produce i giochi gonfiabili di qualità.

NUVOLA FESTE è una realtà giovane con multiple attività tutte dedicate al tempo libero
ed al divertimento dei bambini.
Copre il settore delle feste curando la parte coreografica, realizza allestimenti scenografici
con i palloncini partendo dalla semplice festa di compleanno, fino
ad allestire
completamente inaugurazioni, feste aziendali di ditte e centri commerciali anche di grandi
dimensioni, allestimenti a tema originali per ogni tipo di festa e più ricercati per feste
importanti quali matrimoni, battesimi, comunioni ecc…

Mondo sicurezza e certificazioni
Quando si parla di giochi, non dimenticate mai che la sicurezza dei bambini è sempre
l’aspetto preminente, più importante di qualsiasi altra cosa.
Per questo importiamo giochi delle migliori marche, sicuri al 100% e costruiti in conformità
agli standard di sicurezza e certificazione vigenti (EN14960 per i giochi gonfiabili).
I nostri giochi gonfiabili
"Assistenza, Garanzia, Qualità, Riparazioni"
Sui giochi gonfiabili effettuiamo riparazioni.
I giochi gonfiabili da noi importati in esclusiva sono:
costruiti secondo lo standard europeo di sicurezza EN14960:2006
realizzati con materiali testati certificati a norma.
realizzati con vernici e tessuti atossici.
collaudati per portata e resistenza al vento.
certificati con classe di reazione al fuoco 2 ottenuta dopo aver superato le prove di
reazione al fuoco definite dalla norma UNI 9177.
dotati di certificato di conformità secondo le direttive comunitarie EN 14960:2006 come
richiesto dalle compagnie di assicurazione e dai comuni al momento del rilascio di
autorizzazioni;
dotati di Manuale di Uso e Manutenzione e Libretto dell’Attività (Logbook), cosi come
previsto dal D.M. 18/05/2007
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Perche’ scegliere NUVOLA
L'acquisto di un gioco gonfiabile viene spesso effettuato da chi si avvicina per la prima volta al
settore e non conosce in alcun modo i prodotti.
Per questo motivo, in questo caso più che in altri e' di fondamentale importanza la scelta di un
fornitore serio ed affidabile!
Scegliendo Nuvola Feste vi affidate ad una azienda giovane che esercita la sua attività a stretto
contatto con i produttori inglesi di giochi gonfiabili BEETEE.UK, professionalita’, passione al totale
servizio del “GIOCO” e con l’obiettivo finale della sicurezza dei bambini unita alla soddisfazione
totale del cliente prima, durante e dopo l’acquisto.
Professionalità e genio creativo per le realizzazioni di palloncini per tutti gli ambienti
Progettazione e realizzazioni di gonfiabili personalizzati in tela leggera
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Il gonfiabile come gioco-salute...
…un momento di apprendimento motorio che avviene attraverso il gioco.
Appare opportuno evidenziare che, con questi giochi, i bambini apprendono nuovi ed
ulteriori schemi motori, migliorando le loro capacità, la coordinazione dinamica generale, il
controllo del corpo in volo, l'equilibrio dinamico e la socializzazione. Correre, strisciare,
saltare, arrampicarsi, fare capriole, rotolare, scivolare, mantenere l'equilibrio è ciò che
favorisce la ricchezza del movimento in armonia con lo sviluppo psico-fisico del bambino
che, in questo modo, si relaziona con il mondo e con gli altri, superando i propri limiti e
migliorando l'autostima.
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Nell'attuale contesto sociale, dove sono in diminuzione gli spazi dedicati ai bambini e,
soprattutto, le strutture ad essi riservate, è opportuno riconoscere l'importanza dei giochi
gonfiabili airplay e lasciare il bambino libero di… VIVERE LA GRANDE MOTRICITA'"
Giochi polifunzionali con area salta salta, area ostacoli, arrampicata e scivolo, tipologie
diverse di attività in un solo gioco.
"Per rendere ancora più divertente il vostro spazio dedicato…
Siamo in grado di ideare e progettare giochi personalizzati in base alle esigenze di ogni
cliente sia per aree esterne che al coperto.

Consegne e Ritiri
Self-Service o consegna a domicilio compreso trasporto, montaggio e ritiro

NUVOLA FESTE
Via quinto viale, 13 – 56037 La Fila
Peccioli (PI)
Tel. 0587 608193
www.nuvolafeste.it
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